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COMUNICAZIONE N. 95
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: settimana di recupero del primo quadrimestre

La nuova modalità organizzativa per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, approvata il
20/12/18 dal Collegio Docenti e l'8/1/19 dal Consiglio di Istituto, sarà sperimentata in sostituzione dei corsi
di recupero pomeridiani e prevede una settimana di febbraio dedicata al recupero insieme al potenziamento
degli sportelli didattici nel secondo quadrimestre.
La settimana dedicata al recupero sarà dall'11 al 16 febbraio 2019, mantenendo l’orario curriculare in vigore.
Lo svolgimento del programma sarà sospeso e il recupero avverrà con la modalità del lavoro di gruppo per
livelli o per competenze per tutte le classi.
L'obiettivo è quello di premiare l'impegno degli studenti che hanno raggiunto almeno la sufficienza in tutte le
discipline e valorizzare il contributo che possono dare ai compagni per superare le difficoltà nello studio.
Gli studenti che non hanno alcuna insufficienza potranno rimanere a casa ma sono invitati a partecipare alle
attività di recupero in qualità di tutor:
 solo nell'ambito della propria classe per gli studenti del biennio;
 anche in altre classi del biennio e/o del triennio per gli studenti del triennio.
I nominativi degli studenti tutor saranno individuati, durante lo scrutinio del primo quadrimestre, dai singoli
Consigli di Classe che indicheranno anche per quali discipline potranno svolgere il ruolo di tutor.
L’attività di tutor svolta dagli studenti del triennio, che resta comunque su base volontaria, sarà documentata
dai docenti che si avvarranno della loro collaborazione nelle proprie classi. Se l’attività si svolgerà in una
classe diversa da quella dello studente, a fine settimana i docenti che accoglieranno in aula i tutor ne
documenteranno l’attività consegnando ai loro Coordinatori di classe un resoconto con il nominativo dello
studente, le ore effettuate e un giudizio sull'attività svolta (sufficiente/buono/ottimo).
Questo lavoro potrà essere valutato dai singoli Consigli di Classe durante lo scrutinio finale in termini di
credito scolastico ed eventualmente di ore per l’alternanza scuola/lavoro per gli studenti del triennio, mentre
per quelli del biennio avrà una ricaduta sulla valutazione del comportamento.
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